MILLS
BACON-HILL MILLS-ET
HOUSA003011639742
1H11356
Jacey (Iota x Massey) x EX92 Bolton x EX90 Rolex x VG85 Trent x GP80 Amel x VG85 Labelle
x VG87 Mascot x EX90 Leadman x EX92 Mark x EX90 Apache VG87 Elevation
Inbreeding 5,4%

Un’altra famiglia stratosferica e famosissima, quella della Leadman Madam EX90. Da questa vacca
sono arrivate una moltitudine di soggetti in linea maschile e soprattutto in linea femminile. Sue
discendenti sono sempre presenti nelle aste di tutto il mondo e nei certificati di tori importanti.
Le caratteristiche della famiglia di MILLS sono le produzioni, sempre molto alte, la materia utile
(frutto dei sapienti accoppiamenti nel certificato), l’estrema correttezza dei tratti morfologici.
Scorrendo infatti la sequenza del certificato si nota l’assenza delle estremizzazioni del tipo che nulla
portano al reddito di un’azienda che produce e guadagna dalla vendita del latte.
La madre di MILLS, nota madre di tori, è Unique-Style Bolton Money EX92 così come la nonna
Pasen Rolex Mummy EX90 ha generato soggetti recentemente utilizzati.
Non sono presenti le linee Goldwyn, Bw Marshall, Shottle, Planet, Mogul.

PUNTI FORTI: è il toro da usare per aumentare le produzioni senza penalizzare cellule e
resistenza alle mastiti, fertilità delle figlie.
Davvero alto l’indice produttivo latte e della materia utile, proteine in particolare (KCaseina BB).
Morfologia molto bilanciata che genera animali di giusta forza e profondità. Ottima la disposizione
degli arti e la forza del piede.
Nonostante le alte produzioni la mammella è davvero buona, soprattutto gli attacchi posteriori.
Il parto è facile anche grazie al numero di eventi osservati, la mortalità dei vitelli molto bassa.
Degna di nota la bassa consanguineità del certificato (5,4%) che rende MILLS molto facile da
usare.
DA PROTEGGERE: senza particolare preoccupazione, fare attenzione negli accoppiamenti a
capezzoli già troppo corti o troppo convergenti.
ACCOPPIAMENTI: come detto sopra, facile è l’uso su tutta la linea Mogul, Goldwyn (Allemar,
Golden Dreams, Goldsun, Fever), linea BW Marshall, Frosty, Toystory, linea Shottle e figli, linea
Planet e figli, Bookem, McCutchen, Robust, Donatello, Britt e Prince, Artes, Brawler, Doberman,
Million, Meridian, Sudan, Super, Supersire, Windbrook, Mr Burns,
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